
DELIBERAZIONE N°   X /  5104  Seduta del  29/04/2016
        

Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIOVANNI FAVA
 VALENTINA APREA GIULIO GALLERA
 VIVIANA BECCALOSSI MASSIMO GARAVAGLIA
 SIMONA BORDONALI MAURO PAROLINI
 FRANCESCA BRIANZA ANTONIO ROSSI
 CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE
 LUCA DEL GOBBO CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Claudia Terzi

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente                 Angelo Elefanti

Il Direttore Generale Mario Nova

L'atto si compone di  20  pagine

di cui 17 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

AGGIORNAMENTO DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE E IL REPERIMENTO DEI DATI
STATISTICI  IN MATERIA DI  ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI  CUI  ALL’ART.  26 DELLA L.R.  8 AGOSTO 1998, N.  14
“NUOVE NORME PER LA DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI  SOSTANZE MINERALI  DI  CAVA”.  P.R.S.
TER.9.02.246.4.5



VISTI
• la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 “Nuove norme per la disciplina della 

coltivazione di sostanze minerali di cava” e successive modificazioni;
• l'art.  26  della  citata l.r.  14/98,  che disciplina le  comunicazioni  periodiche 

obbligatorie in materia di attività estrattive di cave e torbiere, delegando 
alle Province le attività di raccolta dei dati statistici relativi ai materiali estratti  
annualmente  nel  proprio  territorio,  impegnandole  a  trasmettere  i  dati, 
secondo  prospetti  definiti  dall’ISTAT,  unitamente  a  copia  degli  atti  di 
accertamento di infrazioni e degli infortuni gravi o mortali, alla competente 
struttura della Giunta regionale;

• gli artt. 3, comma 2, e 4, comma 4, della l.r. 14/98, che demanda le funzioni 
di  indirizzo  e  di  coordinamento  alla  Giunta  regionale,  impegnandola  a 
emanare anche criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni delegate;

• il d.lgs 322/1989, che, all’articolo 7, pone in capo a tutte le Amministrazioni 
pubbliche l’obbligo di fornire i  dati  necessari  per le rilevazioni previste dal 
Programma Statistico Nazionale;

• il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) per la X Legislatura della Regione 
Lombardia;

• la  comunicazione  dell’Istituto  Nazionale  di  Statistica  del  24  aprile  2015, 
avente a oggetto la rilevazione dei dati relativi alle pressioni antropiche e 
rischi  naturali,  con particolare  riferimento  all’attività  estrattiva  da cava e 
miniera;

DATO ATTO dell’incontro tenutosi  in data 10 febbraio 2016 presso gli  uffici  della 
Giunta regionale, nell’ambito del quale sono stati  acquisiti  contributi  tecnici  da 
parte  delle  Amministrazioni  provinciali  interessate  all’attività  di  rilevamento 
statistico;

RITENUTO di rielaborare i criteri di rilevamento dei dati statistici definiti con Delibera 
di  Giunta  regionale  n.  7/20295  del  21  gennaio  2005,  al  fine  di  adeguarli  alle 
modalità di indagine previste dal Programma Statistico Nazionale 2014-2016;

DATO  ATTO che  l’aggiornamento  dei  criteri  in  argomento  rientra  nell’obiettivo 
TER.09.02.246  (Riordino  normativo  del  settore  estrattivo e  maggiore  sostenibilità  
delle attività di estrazione mineraria – Approvazione dei nuovi criteri sull’esercizio  
dell’attività estrattiva) del PRS;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

1



DELIBERA

1. di approvare l’aggiornamento dei criteri e delle modalità per la raccolta dei 
dati statistici dei materiali estratti  da cava, di cui all’art.  26, commi 1 e 2, 
della l.r. 8 agosto 1998, n. 14, determinati con d.g.r. del 21 gennaio 2005 n. 
20295,  così  come  riportato  nell’allegato  1,  al  presente  atto,  che  ne 
costituisce parte integrante;

2. di  dare  atto  che i  criteri  e  le  modalità  riportati  nell’allegato  1,  di  cui  al 
precedente  punto,  sostituiscono  quelli  riportati  nell’allegato  A  alla  d.g.r. 
20295/2005;

3. di  disporre la pubblicazione del  presente atto  sul  Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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